Cookie Policy
Cosa sono i Cookie
Il Sito web “www.bagdroppers.com” utilizza i Cookie. I Cookie sono stringhe di testo contenenti i dettagli
della cronologia di navigazione su quel sito Web, create da un server e memorizzati sull’hard disk del
computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet,
ecc.) per poi essere ritrasmessi ai successivi accessi ad Internet dell’utente stesso.

A cosa servono i Cookie
I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sui Siti, per
esempio per ricordare le Sue preferenze di lingua o la valuta utilizzata per un acquisto, e proporle alla visita
successiva per facilitare la fruizione dei Siti, nonché migliorare il sito Web grazie a stime riguardanti figure
e schemi di utilizzo. Se abbiamo ottenuto il tuo consenso preventivo, possiamo occasionalmente utilizzare
cookie, tag e altri dispositivi simili che ci consentono di mostrarti, sia dal nostro o siti Web di terzi, annunci
pubblicitari basati sull'analisi delle tue abitudini di navigazione.

Titolare del Trattamento
Bagdroppers S.r.l. avente sede in Milano, Ripa di Porta Ticinese n° 39 – 20143.
indirizzo e-mail: privacy@bagdroppers.com
(di seguito: “Titolare”).

1 Finalità del Trattamento
1.1 - Cookie tecnici di navigazione e funzionalità: Il Sito utilizza Cookie di prima parte, di sessione e
persistenti per consentirLe una sicura ed efficiente navigazione e fruizione del Sito nonché al fine di
migliorare i servizi resi dal Sito. Infine, i Cookie di funzionalità migliorano l'esperienza di navigazione.
1.2 Cookie analitici: il Sito utilizza Google Analytics, che è un servizio fornito da Google per ottenere
informazioni sugli accessi degli utenti ai siti Web. Alcuni dei dati salvati per le successive analisi sono:
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numero di volte in cui un utente visita il sito Web, date della prima e dell'ultima visita dell'utente,
durata delle visite, da quale pagina l'utente ha effettuato l'accesso al sito Web, quale motore di ricerca
utilizzato dall'utente per raggiungere il sito Web o il link su cui ha fatto clic, da quale parte del mondo
l'utente accede, ecc. Le impostazioni di Google Analytics prevedono la condivisione dei dati con Google
al fine di utilizzare i seguenti servizi: i) Benchmarking, ovvero la partecipazione alla raccolta di dati
anonimi cha aiutano a comprendere meglio l’andamento dei dati, ii) Assistenza tecnica, per consentire
a Google di fornire assistenza e iii) Esperti dell’account, al fine di consentire ad esperti marketing di
Google di fornire suggerimenti per migliorare la configurazione e l’analisi. Per maggiori dettagli e
informazioni
è
possibile
visitare
la
pagina
del
fornitore
qui
https://support.google.com/analytics/answer/1011397. Per impostazione predefinita, i cookie
analitici utilizzano l'intero indirizzo IP degli utenti dei Siti per fornire dati geografici di carattere
generale nei rapporti. Può disabilitare i cookie di Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del
browser reperibile qui: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
1.3 Cookie sociali: sul Sito sono utilizzati cookie di terze parti per permettere agli utenti di interagire con i
social network (Facebook, Twitter, YouTube...) ed in particolare di condividere contenuti dei siti
attraverso i suddetti social network.

2 Basi Giuridiche dei Trattamenti
2.1 Cookie tecnici di navigazione e funzionalità: esecuzione di un contratto di cui Lei è parte (utilizzo del
Sito).
2.2 Cookie analitici: interesse legittimo.

3 Periodo di Conservazione dei Dati Personali
3.1. I Cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul Suo computer ed avere una durata
variabile (c.d. Cookie persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una
durata limitata (c.d. Cookie di sessione). I Cookie possono essere installati dai Siti che sta visitando (c.d.
Cookie di prima parte) o possono essere installati da altri siti web (c.d. Cookie di terze parti). I Siti utilizzano
Cookie di prima parte, Cookie di terze parti ed altre analoghe tecnologie, come meglio descritto di seguito.
3.2 - Cookie tecnici di navigazione e funzionalità e Cookie analitici: per tutta la durata della sessione di
navigazione sui Siti e persistenti anche al termine di essa.
3.3 Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali saranno distrutti, cancellati o resi
anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
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Obbligatorietà del Conferimento dei Dati
Al momento dell'accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un Banner che contiene un’informativa
breve. Chiudendo il Banner o proseguendo la navigazione del Sito, mediante l’accesso ad altra area del Sito
o la selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link), Lei fornisce il consenso
all'uso dei Cookie. Il consenso all’uso dei Cookie è registrato con un “Cookie tecnico”.

Disattivazione dei Cookie
Lei può opporsi alla registrazione di Cookie sul Suo hard disk configurando il Suo browser di navigazione
in modo da disabilitare i Cookie. È possibile limitare, bloccare o eliminare i cookie su questo sito Web in
qualsiasi momento, modificando la configurazione del browser in conformità con le istruzioni fornite.
Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali browser:
•

Internet Explorer > http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9

•

Chrome > https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

•

Firefox > https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

•

Safari > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite
correttamente.

Caratteristiche dei Cookie utilizzati dal Sito
1. ARRAffinity:
Scadenza: Sessione ; Dimensione : 75 Kb
Questo cookie viene impostato dai siti Web eseguiti sulla piattaforma cloud Windows Azure. Viene
utilizzato per il bilanciamento del carico per assicurarsi che le richieste della pagina del visitatore
vengano instradate allo stesso server in qualsiasi sessione di navigazione.
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Trasferimento dei Dati Personali non appartenenti all’Unione Europea
I dati raccolti utilizzando i Cookie di Google e Microsoft potranno essere trasferiti fuori dall’Unione Europea
e precisamente negli Stati Uniti d’America. I dati raccolti utilizzando tutti gli altri cookie non saranno diffusi
ulteriormente.

Soggetti Autorizzati al Trattamento
I dati raccolti tramite i Cookie saranno trattati da dipendenti, collaboratori dei Contitolari o soggetti esterni,
in qualità di incaricati e responsabili del trattamento, che svolgono per conto dei Contitolari compiti di
natura tecnica ed organizzativa del Sito, nonché dai titolari delle Locations (vedere Condizioni Generali
d’Uso). Una lista completa ed aggiornata dei Responsabili del trattamento nominati dai Contitolari può
essere ottenuta scrivendo via e-mail a privacy@bagdroppers.com.
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